
Biglietto "Save the date" con hand lettering

Più l'invito è bello, maggiore è l'attesa per una festa! 
Matrimonio, battesimo, compleanno o festa in giardino: con un biglietto "Save the date" personalizzato non

sorprenderete i vostri ospiti, ma offrirete loro un ricordo incancellabile della festa. Il biglietto "Save the date" con la
matita di grafite integrata non è solo comodo per annotare la data, ma fa anche una splendida figura.
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https://www.staedtler.com/it/it/


Un articolo di Lea

Istruzioni passo-passo

Posizionare il vetro in alto a destra sulla carta kraft e
tracciare il cerchio con il pigment liner dello spessore di
0,3.

Consiglio: Se non siete ancora esercitati nella tecnica
dell'hand lettering, stampate il modello di disegno e
trasferite il motivo sulla carta.

È facilissimo: con una matita morbida, ad es. 2B o 4B,
sfumare completamente il modello stampato da dietro e
appoggiarlo sul cartoncino con il lato tratteggiato rivolto
verso il basso. Infine, tracciare tutti i contorni del modello
con una matita appuntita HB e assicurarsi che il modello
non scivoli. In questo modo l'immagine viene trasferita
sulla carta e potete tracciare e colorare le linee con il
pigment liner.
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Disegnare delle piccole foglie attorno al cerchio, in modo
da creare una bella ghirlanda.
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https://www.staedtler.com/it/it/scopri/lea/


Utilizzare il pigment liner (0,3) per scrivere "Save the
date“, quindi raddoppiare tutte le linee che vanno verso il
basso e colorare.
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Utilizzare il righello e la matita per tracciare le linee
ausiliarie. Con il pigment liner con punta smussata di
spessore 0,3-2,0, ripassare la scritta "Please note“ e la
data.

Disegnare con il pigment liner da 0,5 un ramo decorativo
e ripassare la scritta "We're celebrating“. Cancellare
quindi con cautela le linee ausiliarie.
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Usando un piccolo coperchio, tracciare un piccolo
cerchio in alto a sinistra sulla carta kraft con la matita. 

Al centro di questo cerchio disegnare liberamente a
mano un cerchio più piccolo.

5



Con il pigment liner dello spessore di 0,5 collegare tra
loro i due cerchi precedentemente disegnati, in modo da
creare un disco luminoso. 
Consiglio: Il pigment liner è disponibile in altri 6 colori,
se preferite creare un biglietto colorato.

Per poter fissare successivamente la matita sul biglietto,
disegnare quattro brevi linee orizzontali utilizzando una
matita e un righello: Due nella metà superiore sinistra e
due nella metà inferiore sinistra della carta kraft. Tagliare
i punti segnati con il taglierino. Infilare la matita di grafite
bianca decorativa attraverso le linguette create nella
carta kraft e fissarla con del velo da sposa. 

Il biglietto "Save the date" è pronto!
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Materiale necessario



Di cosa hai bisogno

Prodotto Cod. articolo Quantità

pigment liner 308 Penna a punta sintetica sottile - STAEDTLER box
con 8 pigment liner nero in tratti assortiti (0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1,0
- 1,2 - 0,3/2.0)

308 SB8 1

Mars  Lumograph  100 Matita in grafite - Matita in grafite gradazione
HB

100-HB 1

Mars  plastic 526 50 Gomma di ottima qualità - Gomma bianca
dimensioni:65 x 23 x 13 mm

526 50 1

Hai bisogno anche di:

Carta kraft (260 g, DinA5), tappetino da taglio, taglierino, piccolo vetro o coperchio (per
tracciare cerchi), forbici, righello, velo da sposa

® ®
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https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/prodotti-per-artisti/penne-a-punta-sintetica-fineliner-metallic-markers/pigment-liner-308-penna-a-punta-sintetica-sottile-308-sb8/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/matite/mars-lumograph-100-matita-in-grafite-m100/
https://www.staedtler.com/it/it/prodotti/matite-e-accessori/gomme/mars-plastic-526-50-gomma-di-ottima-qualit-526-50/

